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Alternativa Libertaria
Perchè:

- non è l'Italia a subire un diktat europeo,
ma sono le classi popolari italiane ad essere
sotto attacco, tanto è vero che l'azione del
governo Monti è andata ben oltre i dettami
della famosa lettera della BCE della estate
del 2011;
- l'azione del governo Monti è coerente con
le decisioni prese a livello di Unione Europea
dalla borghesia europea, di cui quella italiana
fa ovviamente parte:
- l'attività accentratrice della UE si specchia
nella azione del governo italiano e nell'intervento della magistratura italiana contro
le sacche di borghesia parassitaria annidatasi
all'interno delle istituzioni, colpendo all'unisono anche le autonomie regionali ed il decentramento;
-l'azione del governo Monti si sta esplicando
con provvedimenti strutturali sulla spesa e
sul deficit (non sul debito) che hanno effetti
sulla media-lunga durata e questo - diversamente da altri paesi europei come Irlanda,
Grecia, Spagna e Portogallo - ha fatto sì che
non ci fosse una diffusa e radicale risposta
popolare immediata;
-il progressivo esaurirsi degli ammortizzatori
sociali nel privato sta portando ad una situazione di grave disocuppazione
-i fenomeni di delocalizzazione o di acquisto di aziende locali da parte di investitori
stranieri incidono negativamente sui livelli
occupazionali costringendo l'azione contrattuale ad una continua rincorsa al mantenimento dei posti di lavoro a discapito delle
rivendicazioni salariali;
-la perniciosa azione di divisione messa in
atto tra i lavoratori dai provvedimenti del governo e dalle politiche sindacali concertative
incassa una incapacità del movimento dei
lavoratori a riorganizzarsi unitariamente e
solidaristicamente, nonché una quasi scomparsa di autonomia nell'azione sindacale di
classe, colpita dalla repressione aziendale;
-l'azione di opposizione sociale svolta in
questi ultimi 4 anni dalla FIOM insieme al
sindacalismo di base ed a frammentate realtà di base nel territorio sembra giunta ad un
punto critico, di fronte alla chiusura di spazi
di agibilità e di rappresentanza messa in atto
dall'azione congiunta di governo ed impresa
capitalistica;
- nella mancanza di unità di azione a livello di sindacalismo conflittuale e di sinistra
radicale, si apre uno spazio vuoto di rappresentanza che si contendono forze di destra e
forze cosiddette dell'antipolitica, il cui ruolo
è quello di spostare l'attenzione solo sulle
ruberie della cosiddetta casta o sulla supposta sovranità nazionale violata, piuttosto che
sulle politiche capitalistiche di austerità ai
danni delle classi lavoratrici;
-in Italia occorre occupare questo spazio
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NO MOUS,
NOI LA GUERRA
NON LA VOGLIAMO
La Sicilia ponte per un
Mediterraneo di pace

Attraversando le contraddizioni del presente
Nel processo di ristrutturazione europeo, il centro del comando capitalistico sta determinando
le politiche economiche - e quindi sociali - per il
rientro del debito pubblico di tutti i paesi della
zona Euro ed in particolare delle zone periferiche sconvolte dalle politiche di austerità imposta dal fiscal compact.
Quelle stesse politiche, anticipate in maniera
trasparente dalla lettera di BCE della scorsa
estate, stanno determinando nel nostro paese
fenomeni politici chiaramente riconducibili
alla direzione di comando dell’oligarchia finanziaria europea stessa.
L’utilizzo ed il ruolo della magistratura, amplificato dai mass media nella repressione del malaffare e della deriva di un ceto politico irrimediabilmente compromesso nello scontro interno
della borghesia nazionale, rivela e conferma il
ruolo di comando del potere economico e politico del centro europeo su tutti i paesi, incidendo maggiormente sulle aree periferiche a causa
degli squilibri sistemici sedimentati negli anni,
almeno con il duplice obiettivo di ridurre in
farsa ogni pretesa democratica o popolare di risposta alla ristrutturazione in atto.
In Italia, il vecchio dualismo di poteri Regioni/
Stato, che pure ha assolto contraddittoriamente nel passato un compito tutelativo agendo
su forme di distribuzione della ricchezza e di
gestione del territorio, non ha retto all’assalto
speculativo e di rapina del capitalismo ed è inevitabilmente degenerato sempre più spesso in
dinamiche clientelari e mafiose.

Tale assetto di poteri si trova quindi oggi ad
essere incompatibile nella nuova fase di accumulazione per l’esproprio perseguito dalla
borghesia produttiva, dando luogo ad una verticalizzazione e concentrazione dello scambio
e del controllo politico dei processi, che tende
ad eliminare ogni possibilità della borghesia
parassitaria di esercitare il proprio ruolo di mediazione e di scambio politico.
Questo fenomeno, ormai di dominio pubblico
e condiviso da una opinione pubblica manipolata ad arte dal potere mediatico, ha lo scopo di
ristabilire il comando politico dei poteri europei, banchieri, industriali e finanza al fine di
impedire qualsiasi possibilità di modificare il
quadro politico.
L’obiettivo strategico è la conquista totale degli
spazi di governo e di dominio nell’attraversamento delle trasformazioni in atto, caratteriz-

Il 6 ottobre in più di 4000
a Niscemi (Cl) contro la costruzione de MUOS -Mobile User Object System- sistema altamente strategico per
la Marina USA., per il controllo satellitare e
istantaneo di tutto il mondo. Il MUOS, che
comprenderà quattro impianti di stazione a
terra,- in Australia circa 30 km a est di Geraldton, dove nella stessa giornata c’è stata
una analoga protesta popolare, - in Sicilia a
Niscemi, a circa 60 km dalla Naval Air Station di Sigonella, nel Sud-Est della Virginia
e nelle isole Hawaii.
Questo mostro di guerra e distruzione appena completato avrà il compito di coordinare tutte le azioni di guerra a distanza,
droni, sommergibili, bombardieri: tutte le
armi di distruzione saranno coordinate per
intervenire in qualunque parte del mondo,
colpendo a distanza obiettivi militari e civili,
distruggendo città e uccidendo chiunque si
opponga al dominio imperialistico.
Al grido “noi il MUOS non lo vogliamo“
un lungo corteo di donne, bambini, militanti ha manifestato il proprio dissenso alla
costruzione del MUOS – lavori che a dire il
vero , grazie alle autorizzazioni della Regione Sicilia, all’iniziale complice silenzio delle
amministrazioni locali e alle garanzie date
dal governo Italiano agli USA, sono quasi
ultimati, in quanto manca solo la posa delle
gigantesche parabole.
La manifestazione è stata preceduta dalla notizia dell’intervento della magistratura che ha
posto sotto sequestro l’area per la violazione
dei vincoli ambientali, l’area interessata è
dentro la riserva ambientale della Sughereta.
Sicuramente questo ha dato più slancio, alla
protesta, alla partecipazione popolare dei cittadini di Niscemi, anche se, come evidenzia
il comunicato stampa del Coordinamento
Regionale dei Comitati NO MUOS, non
bisogna fermarsi e continuare fino alla definitiva rinuncia degli USA al loro progetto .
Anche la comunicazione di reato sembra
mostrare un tempismo inquietante, a Niscemi il 6 Ottobre bisognava dare una risposta
al movimento e stopparlo, nel tentativo di
rimettere in gioco la struttura salvifica del-
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Attraversando le contraddizioni del presente
zando questo periodo con la verticalizzazione
del potere dovuta ad una accelerazione della
concentrazione di capitali.
Si vuole così evitare di perdere il controllo - non
solo classista - sulla forza lavoro, ma si vuole
anche evitare che la lotta all’interno del ceto
borghese nazionale possa determinare politiche
altrimenti poco gestibili.
Economicamente, la lettera della BCE che
richiamava al rispetto dei vincoli di bilancio
lascia aperta alla classe dominante e alla sua
espressione politica nel governo Monti la possibilità di agire non solo sul debito pubblico, ma
anche sull’enorme debito accumulato da enti
locali e aziende partecipate. E’ inoltre evidente
che le politiche di austerità e le controriforme
sociali decretate dal governo Monti, non solo
sono in linea con la lettera della BCE, ma sulle politiche antiproletarie messe in atto vanno
ben oltre, andando a definire un futuro dove il
ruolo centrale dell’impresa sia un atto costitutivo del nuovo corso capitalistico.
Naturalmente classisti, la futura manovra e i
futuri provvedimenti metteranno in gioco anche
una parte della ricchezza oggi gestita da una
parte della borghesia parassitaria italiana.
I comunisti anarchici, fuori dal populismo e dalla riduzione in semplice equazione del dualismo
governati/governanti, non accettano questa operazione riduzionistica di ricondurre le malefatte
del ceto politico alla gogna preparata dal capitale, dato che come sempre l’oligarchia al comando sceglie nuovi rappresentanti e rottama quelli
vecchi nella più assoluta continuità sistemica.
Nel deserto sociale, la mancanza di rivolte segna il vuoto sociale e politico scavato dal fallimento di quella che fu la sinistra riformista in
questo paese, ormai passata armi e bagagli sul
versante liberista.
Nella paura e nella perdita di fiducia nelle
proprie possibilità di lotta da parte dei lavoratori, si staglia il totale fallimento delle tre confederazioni sindacali, complici della macelleria
sociale che si sta producendo, colluse con il più
volgare social-liberismo italico, pur di schierarsi insieme a governo e padronato contro FIOM

Già detto....

Per decenni è stata raccontata la favola che il
mercato arricchisse tutti, che tutti si potessero
permettere tutto, che la Borsa, novello albero
degli zecchini, fosse lo strumento giusto per
permetterci una serena vecchiaia dopo una
vita lavorativa precaria.
E in questi decenni l’accumulazione capitalistica è stata sempre più rapida e vorace, ha rosicchiato profitti ovunque, ha minato tutele,
ha messo le mani sui beni comuni, la ricchezza si è sempre più concentrata, la forbice si è
allargata, sempre meno persone hanno sempre di più, sempre più persone hanno sempre
di meno. Meno reddito, meno diritti, meno
lavoro.
E adesso che sta arrivando il conto, rispuntano gli Stati. Chiamati a rispondere del proprio debito pubblico, chiamati a sostenere le
banche, sistemiche o no, chiamati a far ingoiare, a forza se necessario, ai propri cittadini
misure draconiane invocate necessarie per la
stabilità dei mercati (ma i mercati stabili non
guadagnano, i mercati per essere stabili devono crescere). E se i politici locali non sono
abbastanza bravi, la finanza presta alla politica
direttamente i propri uomini.
I costi di tutte queste operazioni sono pagati
da tutti noi, da chi lavora, dagli studenti, dai
migranti, dall’anello debole di questa catena

ed il sindacalismo conflittuale.
Pur ricattata e lacerata la prima, pur spesso
autoreferenziale il secondo, entrambi hanno da
soli sostenuto in questi anni una difesa di classe
dagli attacchi pesantissimi alle condizioni di
vita e di lavoro di milioni di proletari.
In questa situazione drammaticamente sfavorevole sia sul piano del protagonismo dell’opposizione sindacale e sociale che sul piano dell’attacco capitalistico non mancano i tentativi
di risposta nelle piazze e nei posti di lavoro:
le mobilitazioni generose degli studenti, vittime come sempre della repressione, gli scioperi
in parte scoordinati e poco valorizzati dei lavoratori pubblici, dei trasporti e delle scuola,
persino la manifestazione intercategoriale del
20 ottobre a Roma. I lavoratori e le lavoratrici
non possono che approfittare di un momento di
riunificazione delle lotte, affinché la partecipazione di massa di lavoratori e lavoratrici possa
esercitare una pressione rivendicativa che vada
ben oltre i rinunciatari obiettivi della CGIL.
Così come il 27 ottobre è un’altra occasione per
costruire contro il governo Monti e le sue politiche antiproletarie condivise da buona parte dei
partiti e del ceto politico europeo, a Roma come
nei territori, momenti di dissenso e di lotta che
superino le tentazioni da cartello elettorale dei
promotori.
Sappiamo che questi timidi tentativi di riconnettere militanza per un fronte di classe non ci
permettono scorciatoie.
Ma sappiamo anche che non esiste uno spazio
che possa restare vuoto, sappiamo che dovremo
sottrarre tale spazio alla possibilità che venga
utilizzato o riempito dal populismo e dal fascismo.
Per noi anarchici la solidarietà e l’uguaglianza
sociale sono patrimonio della classe proletaria:
le prossime lotte dovranno avere queste caratteristiche e queste attitudini, per impedire alle
forze reazionarie di serrare il cerchio fomentando la guerra tra poveri.
Per costruire lo sciopero generale e generalizzato,
per costruire l’alternativa libertaria.

Ci dicono che l’uscita dalla crisi è dietro l’angolo.
Ma noi sappiamo che ci ha portato fin qui non ha nessun interesse a salvarci.
Ci dicono che sono necessari altri sacrifici, che dobbiamo tagliare e risparmiare,
e poi tutto tornerà ad andare bene.
Ma noi sappiamo che le briciole che ci tolgono di bocca vengono gettate ai porci.
Ci dicono che la colpa della nostra miseria è di chi sta peggio di noi.
Ma noi sappiamo che è chi sta sopra di noi che ci affama.
Ci dicono che siamo soli ed isolati.
Ma noi sappiamo chi è che ci divide.
Ci dicono che la finanza è troppo complessa e che solo gli esperti hanno le risposte.
Ma noi glielo avevamo detto che finiva così.
Ci dicono che pagare pensioni, scuole, ospedali costa troppo, e non ce lo possiamo permettere.
Ma noi sappiamo che quello che non ci possiamo permettere sono baroni, dirigenti e tangenti,
che vivono e ingrassano sul nostro lavoro a servizio della collettività.
Ci dicono che non ci sono più soldi.
Ma noi sappiamo che ci sono, e anche dove sono.
E’ ora che cominciamo a dire
Che siamo noi che siamo le risposte, e che sono loro che sono il problema.
Che se ne vadano tutti, e che ci lascino lavorare, dal basso, per costruire una società diversa
dove le case servano per essere abitate, non per ingrassare le banche
dove il cibo venga distribuito per essere mangiato,
non mandato al macero per tenere alti i prezzi
dove il territorio venga salvaguardato dalla nostra cura, non desertificato dal loro profitto
dove il lavoro sia dignità, non schiavitù o ricatto
dove i diritti di uno siano i diritti di tutti, non i privilegi di pochi
dove i confini siano fatti per essere attraversati.
Hanno fatto il deserto, e lo hanno chiamato libero mercato.
O continuiamo a crepare per loro, o faremo un mondo nuovo,
quello che portiamo nei nostri cuori.

Perchè:
che non sarà mai forte finché non la spezzerà.
Siamo noi a doverci salvare, a difenderci
dall’esproprio capitalistico e da una politica,
forte dei propri interessi, sempre disposta a
difendere i forti contro i deboli, i ricchi contro i poveri.
Dobbiamo dire che i soldi ci sono, bisogna
andarli a prendere a chi ce li ha, e poi bisogna
darli non alle banche, ma ai lavoratori e ai disoccupati; che scuola, sanità, ambiente vanno
potenziati e non finiti di distruggere; che i tagli sono necessari, si, ma nelle fasce alte delle
gerarchie; che sono i dirigenti, i manager, i
politici, che sono coloro che hanno coscientemente guidato questa situazione, e non nelle
fasce più basse, a colpire quelli che continuano a salvare il salvabile, a far funzionare la baracca, a garantire i servizi minimi.
Ricette troppo semplici? Forse, ma noi anarchici sappiamo che non sarà lo Stato a difenderci dal Capitale, sappiamo che solo l’autorganizzazione e la lotta possono cambiare
quello che sembra un destino ineludibile, il
baratro della miseria che poi è semplicemente il baratro dell’ingiustizia, e invertire questa
nefasta spirale con le armi della solidarietà e
dei diritti. 			
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vuoto e riempirlo di nuova rappresentanza dai posti di lavoro e dai territori, tessendo costantemente una trama di unità
e solidarietà, di realtà sociali e produttive,
sindacali e culturali, politiche e del decentramento, che dal basso offrano le adeguate condizioni di vita e/o di sopravvivenza,
di tutela e di protezione per le lotte in prima linea: tanto quelle sindacali ed anticapitalistiche quanto quelle nel territorio ed
antifasciste;
-in questa drammatica situazione non è
mancata la generosità di protagonismo dei
lavoratori con scioperi, difesa del posto di
lavoro, lotte per recuperare salari non pagati, lotte per la sicurezza....
-la costruzione di uno sciopero generale
e generalizzato richiede non un'indizione dall'alto quanto piuttosto un capillare
lavoro di base nel mondo del lavoro, nei
quartieri, nell'associazionismo di base,
perchè la posta in gioco è la libertà di noi
tutti.
-questa non è solo una crisi di sistema
economico-finanziaria, ma è una crisi di
cambiamento di civiltà, e può essere risolta solo rimettendo al centro il protagonismo delle classi popolari.

NO MOUS,
NOI LA GUERRA NON LA VOGLIAMO

lo Stato, insomma un contentino. Infatti
nulla dice la magistratura sulle infiltrazioni
mafiose nella costruzione del MUOS, nulla
dice circa la latitanza dell’ARPA sulle verifiche dell’impatto delle onde elettromagnetiche del MUOS che, per almeno 100 km,
avranno un effetto devastante sulla salute dei
cittadini, oltre a rappresentare un serio problema alla navigazione aerea dell’area, come
sono ignorate le pubbliche conclusioni a cui
alcuni studiosi del Policlinico di Torino sono
arrivati.
Insomma la lotta deve continuare, ci adopereremo, insieme a tutti i compagni e le
compgane di strada e di lotta, affinché nel
movimento cresca una maggiore consapevolezza, internazionalista, antimilitarista e
antifascista, che si aggiunga alla legittima
richiesta di autodeterminazione, della difesa
della salute e della vita (la struttura sarebbe
un obiettivo principale in caso di conflitto ),
del sano sviluppo economico del territorio,
per la difesa della libertà e della pace .
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